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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 11,1 
MILIONI DI DOLLARI PER MIGLIORARE LA RESILIENZA AL MALTEMPO A 

NORTH COUNTRY E NELLA VALLE DEL MOHAWK  
  

I progetti selezionati dai Comitati locali per la ricostruzione comunitaria 
rinnoveranno infrastrutture antiquate e rivitalizzeranno gli edifici  

governativi in tutte le regioni, migliorando la resilienza  
e i soccorsi in caso di tempesta  

  
Questo autunno saranno avviati quattro dei Progetti per la ricostruzione delle 

comunità di NY Rising finanziati tramite i 41,1 milioni di dollari  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oltre 11,1 milioni dollari stanziati 
per avviare in autunno progetti da svolgersi a North Country e nella Valle del Mohawk 
per aiutare le comunità esposte alle inondazioni a pianificare e prepararsi a fenomeni 
climatici estremi mentre continuano le ricostruzioni dopo la super tempesta Sandy, 
l’uragano Irene e la tempesta tropicale Lee. Il finanziamento fa parte degli oltre 41,1 
milioni di dollari per i progetti per la ricostruzione delle comunità di NY Rising (NY Rising 
Community Reconstruction, NYRCR) che partiranno in tutto lo Stato questo autunno.  
  
“Dato il continuo aumento della potenza devastante degli eventi climatici, proteggere e 
rafforzare le nostre infrastrutture è più importante che mai”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questi progetti, selezionati dai comitati locali come priorità, 
permetteranno alle comunità di North Country e della Valle del Mohawk di modernizzare 
le proprie infrastrutture, aiutando a garantire la loro resilienza contro qualsiasi evento 
climatico Madre Natura abbia in serbo.”  
  
“Stiamo mettendo a disposizione le risorse necessarie a garantire che le regioni di tutto 
lo Stato siano pronte a futuri eventi climatici estremi”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questi finanziamenti per i progetti a North Country e 
nella Valle del Mohawk aiuteranno le municipalità a pianificare le iniziative per la ripresa 
in caso di calamità naturali. Stiamo investendo in ammodernamenti delle infrastrutture 
antiquate in modo da ricostruirle in modo più solido. Desideriamo assicurarci che le 
nostre comunità siano pronte e i newyorkesi siano al sicuro.”  
  
I quattro progetti annunciati oggi sono stati identificati dal Comitato per la pianificazione 
della ricostruzione delle comunità di NY Rising, come priorità per i propri quartieri e 



 

 

fanno parte delle centinaia di progetti finanziati tramite il Programma ricostruzione delle 
comunità di NY Rising gestito dall’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste 
(Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR). All’indomani dell’uragano Irene, della 
tempesta tropicale Lee e della super tempesta Sandy, il Governatore Cuomo creò il 
programma per la ricostruzione delle comunità di NY Rising in modo da permettere a 
residenti e proprietari di aziende di iniziare il processo di ricostruzione e di aumento 
della resilienza, nella convinzione che fossero questi ultimi a conoscere le necessità e 
vulnerabilità, e che sapessero raccomandare i progetti più adatti a proteggere le loro 
città e stili di vita.  
  
Di seguito le assegnazioni annunciate oggi per North Country e la Valle del Mohawk:  
  
Ampliamento delle condutture sottodimensionate, città di Amsterdam 
(Montgomery) - 2.701.240 dollari: Le squadre amplieranno le condutture esistenti, 
presso un massimo di 12 incroci stradali cittadini, luoghi inondati dalle acque esondate 
durante l’uragano Irene e la tempesta tropicale Lee. La maggior parte delle condutture 
richiederà l’installazione di doppi condotti in cemento rinforzato da 24 pollici, nuovi muri 
frontali con pareti inclinate, collocazione di viottoli in pietra alle uscite e riabilitazione del 
canale. Condutture di maggiori dimensioni ridurranno il rischio di esondazione presso gli 
incroci stradali e nelle proprietà circostanti. L’inizio dei lavori edili è previsto per questo 
mese.  
  
Complesso scolastico municipale Blenheim, città di Blenheim  
(Schoharie) - 4.074.695 dollari: Verrà costruito un nuovo complesso municipale 
Blenheim al di fuori della pianura alluvionale; la località attuale è situata in una pianura 
alluvionale ed è stata già allagata varie volte. Il progetto, finanziato attraverso la 
Sovvenzione globale allo sviluppo della comunità in caso di recupero dopo un disastro 
(Community Development Block Grant-Disaster Recovery), ospiterà EOC, il 
Dipartimento dei vigili del fuoco, il municipio e il rifugio in caso d’emergenza. Il nuovo 
edificio ridurrà significativamente il rischio di inondazione e garantirà un adeguato 
accesso stradale, permettendo ai paramedici di accedere a tutte le parti della città. 
L’inizio dei lavori di costruzione è previsto a novembre.  
  
Miglioramenti al sistema di drenaggio a South End, villaggio di Schoharie 
(Schoharie) - 1.457.337 dollari: Una serie di miglioramenti al sistema di drenaggio 
delle acque piovane nell’area meridionale aiuterà a proteggere le proprietà e le 
infrastrutture del villaggio durante le inondazioni, aumentando allo stesso tempo la 
resilienza di abitazioni e aziende nella parte meridionale e sulla Route 30/Main Street. 
L’inizio dei lavori di costruzione è previsto a novembre.  
  
Rimozione della diga Rome, città di Jay (Essex) - 2.945.595 dollari: Nel corso degli 
ultimi quarant’anni, la diga Rome ha subito un costante degrado e ora il Dipartimento 
per la tutela ambientale dello Stato di New York (New York State Department of 
Environmental Conservation) ha classificato la struttura come altamente pericolosa. 
Nonostante la diga non abbia ceduto durante l’uragano Irene o la tempesta tropicale 
Lee, le tempeste hanno aggravato le condizioni già degradate, depositando ancora più 
sedimenti e detriti. Un’altra tempesta di entità similare potrebbe causare una crepa nella 
diga, mettendo in pericolo i residenti del paesino di Au Sable Forks. La rimozione della 
diga è cominciata nella parte finale dell’estate.  



 

 

  
Il direttore regionale dell’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste, 
Laurice Salamack, ha dichiarato: “Questo insieme di progetti riflette le risorse e i 
bisogni locali delle comunità. Incarna anche l’intenso desiderio di mettere in pratica le 
lezioni apprese dalle recenti tempeste e al contempo di sviluppare comunità più 
sostenibili che andranno a beneficio delle future generazioni di newyorkesi”.  
  
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Questo finanziamento statale è fondamentale 
per ammodernare l’infrastruttura che aiuta a mantenere al sicuro le nostre comunità. 
Rappresento molte comunità rurali con poche risorse derivanti dalle tasse e nessuna 
possibilità di pagare per questa tipologia di ammodernamenti necessari ma costosi. Ho 
supportato con piacere questo finanziamento all’interno del bilancio statale e sono 
realmente lieta che il mio distretto ne abbia compreso i vantaggi”.  
  
Il Senatore James L. Seward ha dichiarato: “Sono passati sette anni da quando Irene 
e Lee devastarono la Contea di Schoharie, ma per molte persone sembra che questo 
sia accaduto solamente ieri. Ho lavorato a stretto contatto con i funzionari locali per far 
sì che le operazioni di ricostruzione dopo la devastazione causata dalle tempeste non 
fossero fini a loro stesse, ma volte a meglio preparare le comunità in caso di future 
tempeste. I progetti infrastrutturali a Blenheim e Schoharie sottostanno a requisiti chiave 
per la sicurezza pubblica e aiuteranno a rafforzare le nostre strade, abitazioni, aziende 
e strutture municipali, permettendoci di guardare al futuro”.  
  
Il Senatore George Amedore ha puntualizzato: “Un’infrastruttura solida e affidabile è 
una componente fondamentale per ottenere comunità sicure. L’uragano Irene e la 
tempesta tropicale Lee hanno causato una grave devastazione in tutta la Contea di 
Montgomery, questo è stato in parte dovuto all’infrastruttura vetusta. Questi 
ammodernamenti alle condutture della cittadina aiuteranno a limitare le problematiche 
derivanti dalle future acque alluvionali, e garantiranno l’incolumità di residenti e 
paramedici”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Chris Tague ha dichiarato: “Sono davvero lieto 
dell’attenzione che sta ricevendo la nostra comunità. Le nostre abitazioni e aziende 
sono state devastate dagli uragani Irene e Lee, e tutt’ora alcune delle nostre 
infrastrutture vitali sono sfortunatamente sotto dimensionate. Riparazioni e 
ammodernamenti aiuteranno a migliorare la nostra qualità di vita e serviranno a ridurre 
il rischio futuro di inondazioni. Questi progetti ci aiuteranno a proseguire con tranquillità 
e porteranno a una crescita, mostrando al mondo quanto questa comunità sia forte e 
resiliente”.  
  
Il Capo del consiglio della contea di Montgomery, Matthew L. Ossenfort, ha 
osservato: “Questi fondi aiuteranno a migliorare la nostra resilienza in caso di future 
tempeste. Stiamo continuando a lavorare per migliorare la nostra infrastruttura, 
specialmente in aree che nel passato sono state colpite da eventi climatici distruttivi. 
Sono speranzoso nel fatto che l’ampliamento di queste condutture ridurrà la possibilità 
di potenziali inondazioni e manterrà al sicuro i residenti anche nel futuro”.  
  
Earl VanWormer III, Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di 
Schoharie e Supervisore della città di Esperance, ha commentato: “Desidero 



 

 

ringraziare molto il Governatore e il suo Ufficio per la ripresa dopo le tempeste per aver 
rivestito un ruolo importante nelle iniziative di ricostruzione nella Contea di Schoharie. 
Attendiamo con ansia di lavorare con l’ufficio del Governatore e altre parti interessate in 
questo progetto realmente importante per la città di Blenheim”.  
  
Claude Coons, Presidente del Comitato distrettuale per la conservazione del 
suolo e delle acque della Contea di Schoharie (Schoharie County Soil and Water 
Conservation District), ha commentato: “Il Comitato distrettuale per la conservazione 
del suolo e delle acque della Contea di Schoharie, e il nostro personale, sono davvero 
entusiasti di iniziare i lavori di costruzione per il progetto della struttura di drenaggio a 
South End per conto di una delle nostre municipalità colpite più gravemente 
dall’uragano Irene nel 2011. Questo progetto aiuterà le iniziative di soccorso nel 
villaggio, sforzi che continuano oggigiorno, cercando di risolvere un problema che in 
caso contrario affliggerebbe i residenti di questa comunità”.  
  
Archie Depo, Supervisore della Città di Jay, ha dichiarato: “Siamo grati al 
Governatore per il finanziamento destinato alla nostra città, specialmente per i fondi 
stanziati per il progetto relativo alla diga Rome. La diga Rome è stata classificata come 
una diga altamente pericolosa. Nel caso non avesse funzionato adeguatamente, 
l’inondazione derivante avrebbe causato la perdita di vite e la distruzione delle 
abitazioni verso valle. Vorrei ringraziare l’ex Supervisore cittadino Randy Douglas e il 
comitato di pianificazione per il loro prezioso lavoro su questo progetto, ormai prossimo 
al completamento. Questo è stato un importante miglioramento per la nostra città; non 
ho parole sufficienti per spiegarne l’importanza”.  
  
Nel complesso, oltre 650 newyorkesi hanno preso parte ai 66 Comitato per la 
pianificazione della ricostruzione delle comunità di NY Rising, e congiuntamente hanno 
proposto centinaia di progetti stimolati dalle necessità e risorse uniche delle rispettive 
regioni. Collettivamente, i comitati NYRCR hanno svolto 650 riunioni di pianificazione e 
250 eventi di sensibilizzazione pubblica su larga scala durante il lavoro per ricostruire 
comunità sostenibili, rinforzare le infrastrutture, mitigare i rischi relazionati a perdite e 
danni in caso di futuri disastri e per spronare la rivitalizzazione.  
  
Le GOSR è stato costituito a giugno 2013, per coordinare le operazioni di recupero a 
livello statale in relazione alla super tempesta Sandy, all’uragano Irene e alla tempesta 
tropicale Lee. Attraverso il Programma per la ricostruzione delle comunità di NY Rising, 
così come grazie ai suoi programmi NY Rising per il ripristino di abitazioni, piccole 
aziende e infrastrutture (NY Rising Housing Recovery, Small Business and 
Infrastructure) e Ricostruzione secondo una pianificazione (Rebuild By Design), GOSR 
investe 4,5 miliardi di dollari nel finanziamento della Sovvenzione globale allo sviluppo 
della comunità in caso di recupero dopo un disastro per meglio preparare New York in 
caso di eventi climatici estremi. Maggiori informazioni inerenti al GOSR e ai suoi 
programmi sono disponibili online all’indirizzo http://stormrecovery.ny.gov/.  
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